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nell’affidare unicamente la cura degli
obesi alle campagne sugli stili di vita e al-
la forza di volontà dei pazienti.
Nel mondo, circa un miliardo di persone
è in sovrappeso e circa 300 milioni sono
obese. «La diffusione dell’obesità in
molte parti del mondo giustifica la defi-
nizione di epidemia di obesità o, come

Il rapporto annuale dell’Istituto auxo-
logico italiano sull’obesità, que-
st’anno dal titolo “Obesità e geneti-

ca: oltre lo stile di vita”, ha voluto indaga-
re l’interazione tra geni e ambiente nella
genesi della patologia. Forse, è proprio il
ruolo della genetica a giustificare gli in-
successi delle terapie e gli scarsi risultati

la definisce l’Oms, con un efficace neo-
logismo, di globesità», introduce la pub-
blicazione Giovanni Ancarani, presiden-
te dell’Istituto auxologico italiano di Mi-
lano. «Anche i dati riferiti nel nostro
Paese non vanno sottovalutati: circa il
dieci per cento della popolazione adul-
ta è definibile obesa e il 35 per cento è
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sovrappeso, quindi sono oltre venti mi-
lioni gli italiani che hanno seri problemi
con la bilancia».
«La novità è che, nonostante la percen-
tuale totale sia stazionaria», sottolinea
Antonio Liuzzi, unità operativa di Medici-
na interna e laboratorio di Ricerche dia-
betologiche dell’Ospedale San Giuseppe
di Piancavallo, Verbania, «sono sempre
più coinvolti gli uomini, mentre il tasso di
obesità tra le donne è in diminuzione. E
sicuramente non è da sottovalutare l’im-
patto che la patologia ha sui bambini:
secondo dati Istat, infatti, in Italia nella
fascia di età di otto anni, ben il 36 per
cento dei bambini ha problemi di ecces-
so di peso, di cui il 24 per cento è in so-
vrappeso e il 12 per cento è decisamen-
te obeso. A livello geografico, in Campa-
nia un bambino su due ha problemi, in
Valle d’Aosta uno su quattro».
In Europa, l’obesità è in aumento in
particolare nei Paesi dell’Est, nell’Euro-
pa occidentale i Paesi a maggior preva-
lenza sono la Germania (21 per cento)
e l’Irlanda (18 per cento), mentre le
prevalenze minori si riscontrano in
Norvegia (5 per cento) e in Svezia (7
per cento).
«Il settimo Rapporto sull’obesità illustra
chiaramente i progressi compiuti nella
conoscenza dei meccanismi e nella fi-
siologia dell’obesità», avverte Alberto
Zanchetti, direttore scientifico dell’Isti-
tuto auxologico italiano. «Però, chi si
aspettava dagli studi sulla genetica
dell’obesità l’arrivo in farmacia di kit per
sapere se siamo predestinati all’obesità
e quindi destinati all’astinenza da cibo
o, invece, se siamo liberi di abbuffarci a
piacere, ha ragione di essere deluso». 
«Questo volume vuole mettere a fuoco
non solo lo stato dell’arte della ricerca
di base e clinica, ma anche indicare le
nuove vie che la terapia e la riabilitazio-
ne dell’obesità dovranno seguire, te-
nendo conto di quello che la genetica
può insegnarci», conclude Ancarani.
La posizione da mantenere, come si
evince dai discorsi degli esperti, è
quella di giudicare positivamente i pas-
si avanti fatti finora, auspicando che gli
studi e i risultati ottenuti contribuisca-
no, in un futuro prossimo, a generare
interventi preventivi, curativi o riabilita-
tivi dell’obesità.

FORME SINDROMICHE,
MONOGENICHE E POLIGENICHE
«Quest’anno ci occupiamo in particolare
di genetica», si addentra nell’argomento
Zanchetti, «l’influenza della componente
familiare dell’obesità, soprattutto di quella
estrema, è una nozione abbastanza co-
mune, sebbene in molti casi con familia-
rità si intenda anche condivisione delle
diete e delle abitudini e non sia stretta-
mente sinonimo di relazione genetica». 
L’idea che l’obesità sia diventata un pro-
blema di salute pubblica solo a causa
dell’abuso di cibo e della scarsa attività fi-
sica è ormai considerato molto riduttivo.
Se il fenotipo della malattia è uno, le cau-
se possono essere molteplici. Tra que-
ste, la genetica è sicuramente ai primi
posti. Così, dalle forme sindromiche, ra-
re, complesse ma ben identificate, si

passa alle obesità monogeniche, nelle
quali una singola mutazione si riconosce
come responsabile del quadro clinico, e
alle più comuni obesità poligeniche, per
le quali l’interazione con fattori ambien-
tali è determinante. 
«Diversi studi attribuiscono all’eredita-
rietà il 40-70 per cento della responsa-
bilità di sovrappeso e obesità», suggeri-
sce tra le pagine del rapporto Michele
Carruba, docente di Farmacologia al-
l’Università degli studi di Milano, «il pe-
so è un tratto altamente trasmissibile,
con un grado di ereditarietà che è solo
leggermente inferiore a quello che de-
termina l’altezza. Quindi, gli approcci
genetici possono essere applicati per
capire i meccanismi coinvolti nell’obe-
sità umana». Dello stesso parere anche
Maria Letizia Petroni, del laboratorio spe-

DI PAOLA CIMETTI

Il settimo rapporto sull’obesità dell’Istituto auxologico
italiano traccia un quadro poco confortante
della situazione nel Bel Paese. Le taglie forti
aumentano tra gli uomini e nell’area del Nord Ovest.
Il Sud resta l’area con il quadro epidemiologico
più compromesso. In crescita la comorbidità
di diabete e ipertensione, che sta portando
verso una vera e propria globesity.
Che parte ha la genetica in tutto questo?

>

Epidemia di diabesità
Coniato nel 1970, il termine diabesità indica una stretta correlazione tra l’obesità
e lo sviluppo di diabete di tipo II. Le evidenze cliniche, com’è ormai noto, confermano
che la maggior concordanza per la malattia nei gemelli omozigoti rispetto a quelli
dizigoti dimostra l’origine genetica del diabete. Inoltre, i soggetti con un genitore
diabetico hanno un rischio di sviluppare diabete di tipo II da quattro a sei volte
superiore a quello della popolazione generale, e quelli con entrambi i genitori diabetici
di dieci volte superiore. L’80 per cento dei soggetti portatori di diabete, inoltre,
è sovrappeso e il rischio di diabete è triplicato in soggetti con Bmi di 25-29,9
e aumenta di venti volte nei soggetti con Bmi maggiore di 30. Questi parallelismi fanno
pensare che anche l’obesità, di conseguenza, abbia chiare predisposizioni genetiche.
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rimentale di Ri-
cerche nutrizio-
nali all’Istituto
auxologico ita-
liano: «C’è una
crescente evi-
denza che i
fattori geneti-
ci siano coin-
volti in tutti

gli aspetti di regolazione
del peso, compresi l’introito calorico e il
dispendio energetico. Fame e sazietà,
gusto, comportamento alimentare, in-
cluso il binge eating, ossia le crisi di ali-
mentazione incontrollata, dispendio
energetico a riposo e motivazione all’e-
sercizio fisico appaiono tutti essere col-
legati alla genetica».

ALL’INIZIO FU IL GENE FTO
Grazie agli studi di Friedman, nel 1994
fu identificata l’alterazione genetica che
nel topo determinava la mancata secre-
zione da parte del tessuto adiposo di
una sostanza proteica chiamata lepti-
na. Questa, se somministrata, era in
grado di correggere l’obesità e le carat-
teristiche fenotipiche associate, grazie
a una marcata azione di diminuzione
dell’appetito e quindi dell’apporto calo-
rico. Negli anni successivi, numerosi
gruppi di ricerca hanno dimostrato che

l’obesità si associa a una mancata cor-
retta trasmissione del segnale leptinico
all’interno del cervello.
«Un’ulteriore facilitazione è venuta a
completamento del progetto Hap Map»,
spiega Anna Maria Di Blasio del labora-
torio di Biologia molecolare del Centro
di ricerche e Tecnologie biomediche,
«che ha fornito preziosi dettagli sulla di-
stribuzione dei polimorfismi nelle popo-
lazioni. Gli studi di associazione geno-
me wide - analisi del genoma completo
di un gruppo di obesi senza pregiudizi,
libero da ipotesi, per individuare endo-
fenotipi - si sono dimostrati un mezzo
molto potente per cercare di compren-
dere le basi genetiche di molte malattie
comuni. Per quanto riguarda l’obesità, i
primi risultati sono apparsi nel 2007,
quando due diversi gruppi di ricerca
hanno dimostrato che alcuni polimorfi-
smi localizzati nel primo introne di un
gene chiamato Fto (Fat mass and obe-
sity associated) sono inequivocabilmen-
te associati alla presenza di obesità.
Possiamo definire Fto il primo gene le
cui varianti sono alla base delle differen-
ze nella suscettibilità individuale a svi-
luppare obesità. Negli ultimi quattro an-
ni sono state scoperte altre 32 varianti
nuove, molti loci sono inaspettati. Que-
ste nuove evidenze permetteranno di
arrivare a una medicina personalizzata,

fine ultimo delle ricerche in questo cam-
po». Con l’identificazione della mappa
genomica si è fatto un passo avanti no-
tevole. Inoltre, è in atto una ricerca com-
missionata dal ministero della Salute
all’Istituto auxologico italiano che punta
allo studio di duemila pazienti con obe-
sità estrema, nell’ipotesi che in questa
classe di pazienti la genetica abbia il
maggiore impatto.

AUMENTO INEVITABILE?
Se non sono da demonizzare comporta-
menti errati perché non considerabili gli
unici elementi discriminanti dell’aumen-
to sconsiderato di peso corporeo, non si
può nemmeno essere fatalisti. La suscet-
tibilità a malattie comuni, come la diabe-
sità, è estremamente condizionata anche
da fattori epigenetici, legati quindi alle
abitudini e all’ambiente circostante. Di-
versi studi prospettici, infatti, hanno di-
mostrato che l’attività fisica regolare ridu-
ce il rischio di diabete di tipo II del 15-60
per cento e che gli interventi di modifica
dello stile di vita riducono il rischio del 20
per cento nella popolazione generale e
del 40-60 per cento negli adulti con pre-
diabete. Le risposte in termini di riduzio-
ne di peso e di beneficio metabolico in
persone esposte allo stesso regime di
esercizio fisico, inoltre, variano notevol-
mente da un individuo all’altro.

Promettenti risultati
Fto codifica per una proteina della famiglia delle diossigenasi,
enzimi capaci di demetilare specifiche forme di acidi nucleici,
particolarmente espresso nei nuclei ipotalamici e la sua
espressione è regolata dall’assunzione di cibo e dal digiuno.
I portatori dell’allele di rischio di Fto dimostrano un aumento
dell’appetito e dell’assunzione di cibo. Studi successivi, si legge
tra le pagine del Rapporto, hanno evidenziato anche un altro comune difetto, a carico del gene che codifica per il recettore
4 della melanocortina (MC4R), che altera il controllo centrale del bilancio energetico. Lo sviluppo di farmaci innovativi
per la terapia delle diverse forme di obesità genetica sarà condizionato dalla comprensione sempre più raffinata dei complessi
sistemi di interazione tra geni, anche molte centinaia o addirittura migliaia, e tra i geni e l’ambiente. Per ora risultati positivi
si sono avuti nel campo delle forme monogeniche più semplici, con qualche significativo successo, come la terapia sostitutiva

con leptina sintetica e qualche risultato prospettico importante, come nel caso degli agonisti in grado di normalizzare
il segnale del recettore MC4R mutato. La relativa frequenza di alterazioni del gene MC4R suggerisce
che uno screening genetico dovrebbe essere condotto su tutti i bambini affetti da obesità grave e precoce.
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